PIOVONO LIBRI.
Programma di promozione della lettura delle Biblioteche di Roma
Ottobre 2007

1. PROGETTI SPECIALI
In collaborazione con Alice nella città – Festa del Cinema
 Bruno MUNARI
 Astrid LINDGREN
 Sergio TOFANO

2. PER BAMBINI, RAGAZZI E ADOLESCENTI

LIBRI DA NON PERDERE
Libri e letture irrinunciabili per ragazzi
Giornata Cittadina con 30 incontri, letture, laboratori in tutte le biblioteche per ragazzi
Mercoledì 31 ottobre
OUSTANDING BOOKS FOR YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES
Esposizione internazionale sui libri per ragazzi con disabilità. In collaborazione con IBBY
Biblioteca Ennio Flaiano
15 – 27 ottobre
Biblioteca Pasolini
30 ottobre  13 novembre
Biblioteca Gianni Rodari
14 – 29 novembre
ASCOLTA C’È UN LIBRO ANCHE PER TE. Progetto Volontari civili. Letture ad alta voce
Un calendario di appuntamenti dedicati alla lettura e rivolti ai bambini e ragazzi utenti delle
biblioteche. In uno spazio della biblioteca tutto dedicato alle storie i bambini e ragazzi si raggruppano
intorno al narratore/volontario del servizio civile, che sceglie le storie più adatte all’età e al tipo di
pubblico e le propone leggendole ad alta voce.
Nelle sezioni ragazzi delle Biblioteche Franco Basaglia, Centrale Ragazzi, Cornelia, Corviale, Flaminia,
Ennio Flaiano, Gianni Rodari, Giordano Bruno, Guglielmo Marconi, Longhena, Penazzato, Rugantino,
Valle Aurelia, Villa Leopardi, Villa Mercede.
Dal 1 ottobre al 31 dicembre

LEGGO, I LUOGHI DEL LEGGERE. Progetto scuola
Incontri con autori romani proposti in tre spazi diversi: le librerie come luoghi di presentazione delle
opere, le biblioteche per i suggerimenti di lettura, le scuole come luoghi delle idee. Negli istituti Liceo
Amaldi, Liceo Caetani, Istituto Russell, Istituto Democrito, ITC Toscanelli, Liceo Pasteur e nelle
librerie Torre Maura, De Mirando, Contaminazioni, Arcadia, Almayer, Fierobecco.
Da fine ottobre a Dicembre
NATI PER LEGGERE
Una storia tira l’altra: letture ad alta voce e laboratori rivolti ai bambini e alle loro famiglie.

Attività finanziata dall'Assessorato alle Politiche di Promozione della Famiglia dell'Infanzia del
Comune di Roma  Dipartimento XVI.
in sei biblioteche Casa dei Bimbi, Ennio Flaiano, Franco Basaglia, Gianni Rodari, Guglielmo Marconi
e Sandro Onofri.
Da gennaio a marzo.
Promozione iniziativa NPL presso tutte le sezioni ragazzi delle biblioteche iniziando a partire dal mese
di gennaio con la distribuzione a tutti i nuovi iscritti di età compresa dai 0 ai 6 anni del libro “Gocce di
voce” realizzato in collaborazione con la regione Piemonte e la provincia di Roma. Attività finanziata

dall’’Assessorato Politiche educative.
All’interno del progetto Nati per Leggere è previsto il corso di Formazione Leggere che piacere. La
lettura nella scuola dell’infanzia. Corso C per n. 100 insegnanti di scuole dell’infanzia dell’intera città.
Biblioteche Centrale ragazzi, Franco Basaglia, Ennio Flaiano, Guglielmo Marconi, Gianni Rodari e
scuole dell’infanzia F. Crispi, e Grotte di Gregna.
Corso C1 per n. 50 insegnanti (due interi circoli didattici) da realizzarsi presso il plesso/scuola
dell’infanzia dove operano le insegnanti del corso.

Attività commissionata e finanziata dall’’Assessorato Politiche educative
Ottobre 2007 – Maggio 2008
XANADU
Un progetto nazionale di promozione della lettura per adolescenti, si rivolge alle classi del biennio
superiore di tutta Italia. Basato su libri, fumetti, musica e cinema e articolato in una serie di attività
connesse ad una bibliografia che viene proposta ai partecipanti: i ragazzi leggono, commentano e
votano i libri sul sito internet. Alla fine dell’anno si avrà una classifica dei libri più amati.
Ideato da Hamelin Associazione Culturale. Nelle biblioteche Pier Paolo Pasolini e Sandro Onofri
Da ottobre a maggio 2008
MARTEDI DEI RAGAZZI
Un’attività settimanale per l’utenza libera non scolastica di bambini e ragazzi (non solo piccoli)
realizzata nel corso di tutto l’anno presso le biblioteche con servizi per ragazzi. Sono in programma
piccoli laboratori, letture animate, spettacoli , incontri con autori e illustratori, legati ai grandi temi
della letteratura per ragazzi (fiabe, arte , illustrazione, scienze, ambiente, intercultura, musica).
Biblioteche Franco Basaglia, Borghesiana , Casa dei Bimbi, Casa del Parco, Centrale Ragazzi,
Cornelia, Corviale, Elsa Morante, Europea, Ennio Flaiano, Enzo Tortora, Flaminia, Galline Bianche,
Gianni Rodari, Giordano Bruno, Longhena, Marconi, Penazzato, Pier Paolo Pasolini, Pigneto,
Rugantino, Sandro Onofri, Valle Aurelia, Villa Leopardi, Villa Mercede/Sardi,
Dal 2 ottobre al 18 dicembre
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A CONTARE LE STELLE Contare le stelle è un progetto rivolto alle scuole elementari e medie
inferiori. Una speciale presentazione a bambini, ragazzi, insegnanti e bibliotecari di un qualificato
panorama di libri di qualità pubblicati negli ultimi 20 anni. Saranno messi in evidenza alcuni temi
guida, rappresentativi di questo periodo e in grado di mostrarne i mutamenti. Ideato dall’associazione
culturale Hamelin di Bologna e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Mi leggi ti
leggo. Sezioni ragazzi delle Biblioteche di Roma.
Da Ottobre 2007 a maggio 2008
BIBLIOTECA ROBUSTA La Biblioteca Robusta è un progetto rivolto alle scuole dell’infanzia,
elementari e medie. Una speciale presentazione di libri nel panorama della letteratura per l’infanzia.
Circa 50 libri classici e moderni, divisi per tre diverse fasce di età, rappresentano l’avvio di una
biblioteca di base per fornire agli insegnanti un punto di partenza qualificato per l’avvio di un progetto
di lettura. Ideato dall’associazione culturale Mi leggi ti leggo in collaborazione con Biblioteca Centrale
Ragazzi.
Sezioni ragazzi delle Biblioteche di Roma.
Da ottobre 2007 a maggio 2008
LA BIBLIOTECA E’ ANCHE…MIA. La Biblioteca a disposizione delle Scuole del X Municipio,
nella giornata del primo Lunedì di ogni mese, per la realizzazione di una serie di proiezioni e dibattiti
che vanno ad integrare e supportare alcuni argomenti trattati nell’arco dell’anno scolastico (Diritti dei
più piccoli, Memoria, biodiversità, industria agroalimentare, intercultura).
Biblioteca Raffaello
Dal 1 ottobre al 1 maggio 2008
CIRCOLO DEI GIOVANI LETTORI. Un Circolo di Giovani Lettori fra gli studenti del X Municipio
per promuovere la lettura ad alta voce ad una fascia di età compresa fra 6 e 13 anni. La Biblioteca
propone 10 libri da leggere nell’arco dell’anno scolastico ai ragazzi più grandi i quali a loro volta si
impegneranno a divulgarli, attraverso incontri quindicinali, ai loro compagni più piccoli.
Biblioteca Raffaello
Dal 19 ottobre a maggio 2008

3. PER I PIÙ GRANDI

EUROPA PERCHE’
Incontri sull’Europa e la sua identità. A cura della Biblioteca Europea con Forum Austriaco di cultura e
Istituto Polacco
Quale può essere il senso, malgrado tutti gli ostacoli e le difficoltà che l'Unione Europea incontra nel
suo cammino, per costruire l'Europa? Perchè un'Europa unita può giocare un ruolo essenziale nel nostro
futuro? Partecipano il Direttore Generale del Dipartimento Cultura all’Estero per l’Austria Emil Brix, e
il sociologo Zygmunt Barman
Auditorium del Goethe Institut
12 ottobre
L’EUROPA DELLE LINGUE
Incontro con Drago J ancar e presentazione dell’opera dell’autore con Miran Kosuta
Biblioteca Europea
24 Ottobre
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CIRCOLI DI LETTURA Incontro/confronto di esperienze sulla funzione dei gruppi di lettura per la
promozione della lettura sul territorio. Una giornata di incontro e confronto con varie realtà nazionali.
Con Luca Ferrieri ( Biblioteca Vimercate) , Circoli di lettura di Torino, i circoli di lettura delle
biblioteche di Roma.
Fine ottobre
QUI COMINCIA LA LETTURA
“Il bacio di una morta di Carolina Invernizio”
Qui comincia la lettura è il titolo dell’iniziativa che è stato avviato a sostegno di quella iniziata al
festival letteratura di Mantova.
Mettere in circolo un libro all’anno e promuovere intorno a questo una serie di attività: letteraria,
giornalistica, musicale, pittorica, coinvolgendo scuole e circoli di lettura.
Biblioteca Tortora, Biblioteca Rispoli
Dal 20 ottobre al 10 novembre
INSOSPETTABILI SCRITTORI Quattro scrittori e scrittrici che nella vita fanno altro, alle prese con
romanzi ai confini del giallo e del noir. Presentati da altri autori più noti o da esperti di letteratura,
raccontano come conciliano lavoro e scrittura, come sono arrivati alla pubblicazione e perché hanno
voluto contaminare il noir con la filosofia, la poesia, il thriller. I libri: Ivanoe Ciocca, L’innocenza del
colpevole (Simple); Carlo Molinari, Bisturi & diamanti (Marlin); Cristiana Giuliani, Tracce sporche
(Prospettivaeditrice); Raffaele Calabretta, Il film delle emozioni (Gaffi);
Biblioteca Raffaello
4, 11, 18, 25 ottobre
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